Ai Forni di Premadio

Pentagono - San Gallo - Forni di Premadio - Planecc - Le Motte - Santa Lucia - Pentagono

9,342 Km

2:00 - 3:00 h

280 m

279 m

DESCRIZIONE
Il percorso parte dal Pentagono di Bormio e di svolge lungo una comoda pista ciclabile, attrezzata con
panchine, che costeggia il fiume Adda fino ad arrivare alla Chiesa di San Gallo. Attraversata la strada,
si prosegue sulla ciclabile N199 in localita' Crocetta che porta direttamente ai Forni o Ferriere di
Premadio, recentemente ristrutturati. Qui e' possibile effettuare una sosta prima di ritornare a Bormio
passando dall'abitato di Premadio e dalla localita' Planecc, caratterizzata da un parco giochi per
bambini, un campo da calcio e un percorso vita. Si prosegue sul sent. N282 che attraversa il Bosco di
San Gallo fino a raggiungere la localita' Le Motte. Il tracciato continua sul sent. N280, raggiunge la
localita' Osteglio, Santa Lucia per poi ritornare al Pentagono di Bormio.

Ferriere di Premadio. Le ferriere di Premadio, attive dal 1852, disponevano di piu' forni, quattro magli, un laminatoio e
un'officina. Si lavoravano sino a 15 t di minerale al giorno grazie ai 400 500 operai impegnati nel taglio di legna, scavo e
lavorazione del ferro e trasporti. Il forno fu dismesso nel 1875.

Partenza:Pentagono di Bormio

Arrivo:Pentagono di Bormio

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

9,342 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

280 m

Fatica

Dislivello in discesa

279 m

Fondo naturale

23%

Pendenza massima in salita

27%

Fondo asfalto

77%

Pendenza massima in discesa

15%

Selciato o lastricato

0%

1392 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1180 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Maggio Ottobre

Dati non disponibili

0%

FOTO GALLERY

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino
Meteo prima di ogni escursione.

